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MODULO PER RICORSO AVVERSO VERBALE/ORDINANZE RELATIVI A SANZIONI
AMMINISTRATIVE (ART. 204 bis D. LGS. N. 285/1992 MODIF. CON LEGGE N. 120/2010) E
CARTELLE ESATTORIALI.

Prima di compilare il modulo leggere le note riportate sul retro.

AL GIUDICE DI PACE  DI PADOVA
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nat_a _________________________________________________ il ____________________________
Cod. Fisc./P.IVA (*) ______________________________________________________________________
residente a _____________________________________ via ___________________________________
C.A.P. _________ ; tel. ___________________; e-mail: ________________; fax ____________________
domiciliato/a  _________________________ _________________________________________________
premesso di aver ricevuto in  data ________(data della notifica del verbale/ordinanza/cartella di pagamento

(eventualmente)
Rappresentato e difeso dall'Avv. ___________________________________________________________
Cod. Fisc.(*) ________________________, Fax ___________________ ; PEC: _______________ ___con
studio  in __________________________ presso il quale elegge domicilio, come da procura___________
premesso di aver ricevuto in  data ____________(data della notifica del verbale/ordinanza/cartella di pagamento)

Ricorre ai sensi dell'art. 204-bis D.Lgs. n. 285/1992 modificato con L.n. 120/2010 avverso:
□ Verbale di accertamento n. _______________ del ___________________________________________
□ Ordinanza del Prefetto prot. n. _____________ del __________________________________________
□ Cartella esattoriale n. ____________________ del  __________________________________________
per sanzioni amministrative relative alla violazione: __________________________._________________

L'opposizione si fonda sui seguenti motivi: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________(*).
Tutto ciò premesso, chiede all'intestato  Giudice di Pace l'annullamento del provvedimento impugnato,
oppure in caso di conferma della violazione contestata, la riduzione della/e sanzione/i comminata/e nella
misura del minimo edittale.
□  Chiede, inoltre, la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in quanto
sussistono i seguenti gravi e documentati motivi (1):
______________________________________________________________________________________

(*) Ai sensi dell'art. 14, co. 2 DPR 115/2002, dichiara che il valore della presente causa è di euro_________
e, pertanto, versa il contributo unificato di euro _________ oltre ad euro __________ per spese forfetizzate
Data _____________________ Firma ____________________________

                  (per esteso e leggibile)
Allegati: _____________________________________________________________________________

AVVERTENZE (sul retro)

- Il presente modulo va compilato in maniera chiara e leggibile in stampatello; i campi contrassegnati con
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il simbolo (*) sono obbligatori;
- Il ricorso va presentato in 3 (tre) copie (compresa la documentazione allegata).
(*) Qualora gli spazi non siano sufficienti dovrà essere aggiunto un ulteriore foglio ed essere allegato al
presente ricorso.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO
L'opposizione deve essere depositata o spedita con Raccomandata a.r. all'Ufficio Iscrizioni a Ruolo Generale
– Ufficio Giudice di  Pace di Padova – Via Rezzonico n.  31 - 35131 PADOVA.
L'opposizione, una volta compilata e firmata dal ricorrente può essere presentata all'Ufficio Cancelleria
anche da persona diversa;
L'opposizione va depositata entro 30 giorni (oppure 60 giorni per i residenti all'estero) dalla contestazione o
notificazione dell'atto da impugnare.
(N.B: il preavviso di violazione, di norma, lasciato sul tergicristallo del veicolo in divieto di sosta non può
essere impugnato).
Il ricorso può essere compilato accedendo al sito: https://gdp.giustizia.it/; la Pre-iscrizione al ricorso in
Opposizione a Sanzione Amministrativa non sostituisce il deposito/presentazione del ricorso cartaceo che
dovrà comunque essere spedito/depositato all'Ufficio Iscrizioni a Ruolo corredato dalla “Nota di Iscrizione”
appositamente stampata.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare preventivamente l'Ufficio Iscrizioni a Ruolo del Giudice
di Pace di Padova al numero 049/8236611.

Insieme al ricorso è necessario depositare, o spedire  per posta, anche:
� L'atto per il quale si presenta opposizione (verbale, ordinanza, cartella esattoriale) in originale o
copia ben leggibile in ogni sua parte (si precisa che, dalla data di contestazione/notificazione decorrono i
termini per presentare opposizione);
� Originale o copia di eventuale documentazione che l'opponente ritenga utile esibire  al Giudice a 

sostegno      delle argomentazioni esposte;
� Contributo unificato ed eventuale marca da bollo ove prevista secondo la tabella sottoindicata (*).
Si avvisa che:
1) Nel caso di richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato la
documentazione idonea a comprovare la relativa decisione è OBBLIGATORIA;
2) Il deposito del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento opposto in mancanza di specifica
decisione dell'Autorità Giudicante;
3)  L'opposizione deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione del domicilio nel Comune in cui
ha sede il Giudice di Pace adito, l'indicazione di un numero di fax ove inviare le comunicazioni (oppure
indicazione di PEC); in mancanza di quanto sopra le notificazioni al ricorrente saranno eseguite mediante
deposito in Cancelleria. al ricorrente non residente in Padova o che non avrà indicato un domicilio in Padova
o un numero di fax, la Cancelleria non effettuerà le comunicazioni previste.
In tal caso il ricorrente dovrà assumere queste informazioni presentandosi alla Cancelleria (presso il primo
piano in Via Rezzonico, n.31) trascorsi circa 10 giorni dalla presentazione del ricorso, oppure, conoscendo il
numero di Registro Generale della causa, dovrà collegarsi al sito del Ministero della Giustizia
(http://gdp.giustizia.it/) dove potrà reperire ogni informazione utile in merito al giudizio.

(*) QUANTO COSTA IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
VALORE DELLA CAUSA CONTRIBUTO UNIFICATO  DA ACQUISTARE  SOLO

PRESSO LE RIVENDITE  DI  TABACCHI.
MARCA
DA BOLLO

Per i procedimenti fino a € 1.033,00 € 43,00 NO
Per i procedimenti di valore superiore a € 1.033,00 e fino a €
1.100,00

€ 43,00 € 27,00

Per i procedimenti di valore superiore a € 1.100 e fino a €
5.200,00

€ 98,00 € 27,00

Per i processi di  valore superiore a € 5.200,00 e fino a €
26.000,00 € 237,00 € 27,00
Per i processi di valore non determinabile: esempio
sospensione patente, revisione patente. Ordinanze di
inammissibilità del Prefetto € 237,00 € 27,00


